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La collaborazione tra il Ministero 
dell’Ambiente e le Regioni per 

l’attuazione della Strategia nazionale 
per lo Sviluppo sostenibile
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la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
premesse



SNSvS e Agenda 2030



FATTORI ABILITANTI PER LA TRASFORMAZIONE:

I vettori di sostenibilità



governance della SNSvS



Iniziative  in corso per l’attuazione della SNSvS

Attivarsi per la produzione di occasioni di confronto 
istituzionale nel pieno rispetto delle competenze e delle 
peculiarità dei singoli soggetti

Luoghi di interazione (nuovi e «di occasione») e processi di 
affiancamento (finalizzato all’apprendimento reciproco delle 
istituzioni, non alla «formazione»)

Rafforzamento della capacità di ascolto: espressione dei 
diversi interessi e riconoscimento degli interlocutori chiave 
(convergere sugli obiettivi e sui metodi)

Mettere a sistema risorse, mettere in rete gli «attivatori»



TAVOLO TECNICO PER GLI INDICATORI DELLA SNSvS



IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

compiti



Le Regioni su processo e contenuti della SNSvS:
il parere della Conferenza Stato - Regioni



Collaborazione MATTM/Regioni e Province Autonome 
premesse normative

In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni pro
muovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 l
ocale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazio
ne degli obiettivi della strategia regionale.



Accordi per il supporto alla elaborazione delle Strategie Regionali e 
Provinciali per lo Sviluppo Sostenibile



Accordi per il supporto alla elaborazione delle SRSvS
Regione Lombardia

Istituzione 
cabina di regia

Coinvolgimento 
istituzioni locali

Organizzazione 
Tavoli tematici

Predisposizione di 
uno spazio virtuale

Coinvolgimento della 
scuola e del mondo 

universitario

Coinvolgimento di 
soggetti 

rappresentativi della 
realtà lombarda

Posizionamento

Costruzione della 
baseline sui temi della 
strategia di sviluppo 

sostenibile

Sintesi delle attività del 
forum pubblico e 

sviluppo della Strategia 
regionale

Raccordo tra 
GOAL/priorità della 
SNSvS e gli obiettivi 

della Strategia regionale

Elaborazione dei 
documenti sulla 

Strategia regionale di 
Sviluppo Sostenibile 

Definizione indicatori

Definizione del piano di 
monitoraggio

Raccordo con gli 
strumenti di 

programmazione 
regionale

A

B
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RL MATTM150.000 210.000

art. 15 L. 241/90

interesse 
pubblico comune

effettiva 
condivisione di 
compiti e 
responsabilità



Tavolo di confronto tra MATTM, Regioni e Province Autonome



Percorsi di accompagnamento a Regioni e Province Autonome



Percorsi di accompagnamento a Regioni e Province Autonome

attività svolte nell’ambito del Progetto CREIAMO PA – L2WP1 nel corso del 2018



Il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e ambientalmente favorevoli
(art. 68 L. 221/2015 – c.d. «Collegato ambientale»)

PROSPERITA’ Ob. II.3 «promuovere la fiscalità ambientale»



Catalogo SAD e SAF – ambizioni per la prossima edizione
il contributo delle Regioni



GRAZIE!

pepe.paolina@minambiente.it 


